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Sapere Academy Associazione Culturale presenta:

ACCADEMIA DI OLISMOLOGIA
PER L’EDUCAZIONE ALLA SALUTE
Seminari teorico-pratici per il pubblico
Relatore e operatore: Dott. Lorenzo Paride Capello
Date: 10 Aprile, 8 Maggio, 12 Giugno, 25 Settembre, 16 Ottobre, 13 Novembre, 4 Dicembre, 22 Gennaio,
i19 Febbraio, 18 Marzo
Orario: dalle ore 15.00 alle ore 18.00 - Registrazione ore 14.30
Location: Centro Studi di Olismologia, via Popoli Uniti 24, Milano (MM1 Rovereto) o location da definire
Il Dott. Capello con il suo libro Olismologia, la Disciplina della sintesi (Tecniche Nuove), ha posto i fondamenti di
un nuovo concetto di Medicina.
L’approccio clinico olismologico - basato sulle conoscenze accademiche dell’Anatomia, della Fisiologia, della PNEIS e
della Fisica applicata alla Biologia - introduce una nuova forma mentis medica.
È tempo che ogni Paziente afflitto da qualunque tipo di malessere (Strutturale, Funzionale o Mentale) diventi
maggiormente consapevole e responsabile, per essere in grado di farsi ascoltare, comprendere e curare nella sua
unicità e totalità, come protagonista competente di quanto gli avviene e non come oggetto d’indagine.
Visto il successo dei primi corsi realizzati (“Capire è già guarire” e “Il corpo parla”) è sembrato utile organizzare un
corso per educare il pubblico aperto a tali argomenti, a pensare con la propria testa su quanto attiene alla
manutenzione della propria salute.
Il Relatore educherà il pensiero dei partecipanti alla comprensione del linguaggio fisiologico del corpo, che si esprime
mirabilmente nella complessità armonica di tutte le sue componenti; inoltre discuterà ogni volta in pubblico i quesiti
e i problemi personali che i presenti vorranno sottoporgli.
I concetti teorici innovativi dell’Olismologia verranno avvalorati e dimostrati praticamente con test diagnostici
di immediata evidenza.

10 Lezioni 2015 - 2016
Venerdì 10 Aprile
Venerdì 8 Maggio
Venerdì 12 Giugno
Venerdì 25 Settembre
Venerdì 16 Ottobre
Venerdì 13 Novembre
Venerdì 4 Dicembre
Venerdì 22 Gennaio
Venerdì 19 Febbraio
Venerdì 18 Marzo

- Il contributo dell’Olismologia alla Medicina Ufficiale: ascolto e cura globale del Paziente
- Come porsi nei confronti della malattia: l’intelligenza innata del corpo
- Il corpo parla: com’è possibile interpretare il linguaggio? La kinesiologia Estimologica
- Alimentazione biologica e prevenzione delle malattie; riattivare il corpo con i rimedi naturali
- La visione energetica dell’Uomo; basi biofisiche dell’attività dei fitoterapici e floriterapici
- Psicologia e psicoterapia attraverso la pelle: come togliere le maschere alla mente
- Diagnosi, cura, prevenzione e significati dei disturbi osteo-artro-mio-fasciali: le potenzialità del
aMassaggio Clinico
- Allergie, intolleranze, acidosi e infiammazioni croniche
- Una Medicina al servizio dell’Uomo: dalle parole ai fatti
- Le malattie apparenti, le disfunzioni temporanee e gli organi-bersaglio

Dott. Lorenzo Paride Capello - È il fondatore dell’Olismologia. Medico, Specialista in
Geriatria, Diplomato in Medicina Biologica e Discipline Integrate, Omotossicologo iscritto nel
Registro dell’Ordine di Milano. Relatore in molti seminari e convegni, collaboratore di riviste,
oltre all’attività professionale, insegna la sua Disciplina in corsi per Medici.
Tessera Associativa annuale € 15
Per associati: contributo libero quota consigliata
a partire da € 15 – non associati € 30 iva inclusa
È OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE. Posti limitati
Per informazioni e prenotazioni:
Erredieffe: Tel 02 66115408 – Cell 3357970280
info@saporedelsapere.it
www.saporedelsapere.it; www.erredieffe.com

